
Quella	telefonata	che	mi	ha	cambiato	la	vita	
(9	agosto	2009)	-	Corriere	della	Sera	
	
	
“Odiavo	la	Scala	Ho	pensato:	ora	mollo	tutto”	
L'Etoile:	avevo	14	anni,	lo	dissi	a	mamma.	
Nel	teatro	mi	allenavo,	mangiavo,	anche	le	scuole	erano	interne.	Io	volevo	solo	degli	amici.	
“Roberto,	dai,	coraggio,	tira	fuori	il	carattere,	fammi	vedere	un	po'	di	grinta.	Quante	volte	te	lo	
devo	ripetere?	Credi	che	sia	sufficiente	avere	talento	per	essere	il	migliore?”	
No,	 quel	 ragazzino	 14enne	 non	 pensava	 né	 al	 talento	 né	 a	 diventare	 il	 migliore.	 E	 la	
“cattiveria”,	come	la	chiamava	la	sua	insegnante,	non	sapeva	proprio	dove	andarla	a	pescare.	
Di	una	cosa	era	sicuro,	però	Basta	con	tutti	questi	rimproveri.	Basta	starsene	sempre	da	solo,	
senza	la	famiglia,	senza	gli	amici,	senza	uscire	dal	teatro	se	non	per	andare	a	dormire.	
Dopo	 la	 lezione	 tornò	 da	 Adelina,	 l'anziana	 signora	 che	 gli	 affittava	 una	 stanza.	 Buttò	 il	
borsone	in	un	angolo	e	prese	in	mano	la	cornetta:	“Mamma,	senti,	io	qua	non	ci	sto	più.	Faccio	
gli	esami	e	poi	torno	a	casa	con	voi,	ti	prego,	iscrivimi	a	scuola	a	Vercelli”.	
Era	il	maggio	dell'89	e	un	Roberto	Bolle	adolescente	voleva	farla	finita	con	Milano	e	la	Scala.	
Tre	 anni	 erano	 stati	 anche	 troppi.	 Rivoleva	 indietro	 tutto	 ciò	 che	 aveva	 lasciato	 a	 Casale	
Monferrato.	Non	si	era	mai	sentito	tanto	deciso	in	vita	sua.	E	dopo	quella	telefonata	la	sua	vita	
sarebbe	 cambiata	 eccome	 ma,	 fortunatamente,	 non	 nel	 modo	 in	 cui	 quella	 sera	 se	 l'era	
immaginato	lui.		
“Aveva	ragione	Eliana	Arditi,	 la	mia	 insegnante	di	allora”	 -	 racconta	ora	Bolle	 .	 “Non	ero	un	
ragazzino	grintoso.	Ero	sempre	stato	timido,	introverso,	legatissimo	alla	famiglia.	Non	amavo	
stare	al	centro	dell'attenzione,	mi	piaceva	danzare,	 tutto	qui.	Ho	cominciato	da	piccolissimo,	
davanti	 alla	 televisione.	A	 sei	 anni	 facevo	nuoto	 con	Maurizio,	mio	 fratello	gemello,	 e	 chiesi	
alla	mamma	di	iscrivermi	a	danza.	Lei	prima	temporeggiò,	pensava	a	un	capriccio	passeggero,	
poi	l'anno	successivo	passai	dalla	piscina	alla	scuola	di	danza”.	
Roberto	muove	i	primi	passi	a	Trino	Vercellese,	dove	non	ci	mettono	molto	a	capire	che	quel	
bimbo	ha	una	stoffa	fuori	dal	comune.	Impara	con	naturalezza,	_	agile,	aggraziato,	intelligente.	
La	madre	Mariuccia	prende	in	mano	la	situazione:	“Mi	iscrisse	al	provino	per	la	Scala.	Io	avevo	
11	anni	e	 l'idea	di	andarmene	a	Milano	non	mi	sfiorava	neppure.	Ero	confuso.	 In	tono	quasi	
minaccioso,	 le	 dissi:	 "Mamma,	 ti	 avverto,	 andrò	male	 all'audizione".	 Invece	 la	 superai,	 così	
come	 superai	 tutte	 le	 altre	 prove.	 Se	 ero	 contento	 di	me	 stesso?	 No,	 non	 riuscivo	 a	 capire	
l'importanza	e	il	privilegio	di	quello	che	mi	stava	accadendo”.	
Nella	metropoli	Roberto	è	un	bambino	solo	con	 il	 suo	 talento.	Un	dono	che	esige	un	prezzo	
altissimo:	l'unico	modo	per	non	sprecarlo	è	smettere	di	essere	bambino.	
“Il	teatro,	che	era	il	mio	sogno,	mi	stava	soffocando.	Mi	allenavo,	ci	mangiavo,	persino	le	scuole	
erano	lì	dentro.	Di	allievi	maschi	eravamo	solo	 in	due,	e	 io	avrei	voluto	 invece	un	gruppo	di	
amici	con	cui	uscire	e	andare	al	cinema.	Le	lezioni	erano	dure,	gli	insegnanti	rigidi,	la	selezione	
continua	con	pagelle	e	saggi	di	fronte	alla	commissione.	Aspettavo	il	weekend	con	il	cuore	in	
gola	per	tornarmene	dai	miei,	ripartivo	all'alba	del	lunedì	pur	di	non	rinunciare	alla	domenica	
sera	in	famiglia”.	
Tra	 i	 13	 e	 14	 anni	 la	 solitudine	 comincia	 a	 farsi	 sentire	 anche	 alla	 sbarra,	 e	Roberto	 ha	un	
cedimento.	Chiama	la	madre,	gli	dice	che	sosterrà	l'	esame	di	terza	media	a	Milano	ma	per	le	
superiori	andrà	a	Vercelli.	“Non	dimenticherò	mai	le	sue	parole,	mi	rispose	di	stare	tranquillo,	
che	 lei	 era	 felicissima	 di	 riavermi	 a	 casa.	 Non	 c'era	 nessun	 problema,	 avrei	 continuato	 a	
ballare	 dove	 avevo	 cominciato.	 Fu	 dolcissima,	 come	 sempre.	 Però,	 un	 attimo	 prima	 di	
salutarmi	 mi	 disse:	 "Solo	 una	 cosa	 mi	 preoccupa,	 Roberto:	 spero	 che	 un	 giorno	 non	 mi	
rimprovererai	di	non	aver	insistito".	



Roberto	deve	solo	resistere	qualche	settimana,	gli	esami	e	le	vacanze	sono	alle	porte.	I	giorni	
successivi	 a	 lezione	 di	 danza	 è	 puntuale	 e	 preciso	 come	 al	 solito,	 ma	 con	 qualcosa	 in	 più:	
“Ballavo	 con	 una	 carica	 e	 un'	 adrenalina	 a	mille,	 si	 era	 finalmente	 aperta	 una	 breccia	 nella	
corazza	della	mia	timidezza.	Il	fatto	di	avere	praticamente	un	piede	fuori	dalla	Scala	mi	faceva	
sentire	 libero	 ed	 euforico	 come	 non	mai”.	Ma	 un	 attimo	 prima	 di	 fare	 anche	 il	 secondo,	 di	
passo,	quello	che	avrebbe	messo	 la	parola	 fine	al	 suo	 “esilio”	milanese,	Roberto	capisce	che	
mollare	 quel	 teatro	 sarebbe	 stato	 un	 errore	 imperdonabile:	 “Sì,	 avrei	 rimproverato	 mia	
madre.	Sul	punto	di	 lasciarla,	ho	sentito	dentro	di	me	che	 la	Scala	mi	avrebbe	ricompensato	
per	tutti	i	sacrifici	che	mi	stava	chiedendo.	Cosa	mi	era	successo?	Per	la	prima	volta	avevo	in	
mano	la	mia	vita,	non	erano	gli	altri	a	decidere	in	nome	del	mio	"talento".	Toccava	soltanto	a	
me	scegliere,	e	ho	scelto	la	danza”.	
A	 settembre	 Bolle	 è	 iscritto	 in	 una	 classe	 di	 Vercelli.	 Non	 risponderà	mai	 all'	 appello.	 E’	 a	
Milano,	sui	banchi	di	un	liceo	serale.	Dalle	18	fino	alle	22.40,	dopo	una	giornata	di	allenamenti	
iniziata	 alle	 8	 del	 mattino.	 Certo,	 ne	 valeva	 la	 pena.	 Non	 solo	 perché	 è	 diventato	 una	 star	
internazionale,	 ma	 perché	 è	 un	 ragazzo	 felice.	 E’	 la	 sua	 arma	 in	 più,	 insieme	 alla	 grinta,	
naturalmente:	“Se	con	mia	madre	ho	mai	parlato	di	quella	telefonata?	No,	forse	perché	tra	noi	
non	 servono	 tante	 parole.	 Però	 quando	due	 anni	 fa	 ci	 siamo	 abbracciati	 subito	 dopo	 il	mio	
debutto	 al	 Metropolitan	 di	 New	 York,	 sono	 sicuro	 che	 anche	 lei	 stava	 pensando	 a	 quel	
ragazzino	in	lacrime	che	chiedeva	di	tornarsene	a	casa”.	
Tra	le	cose	che	hanno	cambiato	Roberto	nel	profondo	c'è	anche	un	incontro.	Non	quello	con	
Nureyev,	 che	 poco	 prima	 di	 morire	 l'avrebbe	 voluto	 nel	 ruolo	 di	 Tadzio	 nel	 suo	 Morte	 a	
Venezia,	ma	quello	con	un	soldato-bambino	conosciuto	in	Africa.	Era	il	2006,	un	viaggio	tra	le	
tendopoli	dei	profughi	del	Sudan.	Gli	presentarono	un	13enne	in	stampelle.	A	9	anni	era	stato	
rapito	dai	ribelli	che	lo	costrinsero	a	combattere.	Liberato	dalle	truppe	ugandesi,	il	ragazzino	
era	stato	curato	e	stava	per	tornare	a	casa	dai	suoi	genitori.	Sognava	di	poter	studiare	e,	un	
giorno,	 diventare	medico.	 Bisogna	 ascoltare	 Bolle	mentre	 racconta	 questa	 storia	 per	 capire	
davvero	quanto	è	importante	per	lui	la	serata	di	Gala	dedicata	all'	Unicef	che	il	12	settembre	lo	
vedrà	protagonista	all'	Arena	Flegrea	di	Napoli.	
	
La	scheda	
Nome	Roberto	
Cognome	Bolle	
Età	35		
Luogo	di	nascita	e	di	residenza	Casale	Monferrato	e	Milano	
Lingue	straniere	inglese	e	francese	
L'	ultima	mostra	visitata	_Voom	Portraits_	di	Bob	Wilson	a	Milano,	Palazzo	Reale	
L'	ultimo	viaggio	a	Los	Angeles	con	l'	American	Ballet	
Libro	che	consiglierebbe	“Proibito	parlare”	di	Anna	Politkovskaja	
L'	ultima	canzone	scaricata	nell'	iPod	“Chasing	Pavements”	di	Adele	
Il	piatto	che	cucina	meglio	risotto	alla	zucca	
Il	progetto	a	cui	sta	lavorando	gala	per	l'	Unicef	a	Napoli	
Il	sogno	che	realizzerà	(prima	o	poi)	un	programma	di	danza	in	tv	
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